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Ai genitori/tutori 
degli alunni delle Scuola Primarie 

I.C. Bertacchi 
 
 

Oggetto: Valutazione in itinere scuola primaria secondo quadrimestre - genitori 
Si informano i Sigg. genitori che, nel secondo quadrimestre, le verifiche in itinere saranno valutate per livelli facendo 
riferimento alle tabelle allegate. 

Tabella tratta dall’Ordinanza M.I. 04.12.2020, n. 172 

LIVELLO DESCRITTORE SIGLA PER RE 

AVANZATO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

LA 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

LB 

BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

LC 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

LD 

 

I criteri docimologici a cui i docenti faranno riferimento saranno i seguenti: 

CRITERI DOCIMOLOGICI per la VALUTAZIONE   
delle PROVE di VERIFICA STRUTTURATE e SEMI- STRUTTURATE 

per la SCUOLA PRIMARIA  
PERCENTUALE 

correttezza 
DESCRITTORE 

Adattato da precedenti modalità con voto in 
decimi / giudizio sintetico 

(FASE TRANSITORIA) 

LIVELLO 

100% - 90% 

Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena 
padronanza delle abilità e delle strumentalità.    

LIVELLO 
AVANZATO  

Le conoscenze, abilità o obiettivi verificati 
risultano raggiunti pienamente e rielaborati.  
  

89% - 75% 

Conoscenze complete, uso appropriato dei vari 
linguaggi, buona capacità espositiva.  

LIVELLO INTERMEDIO 
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Conoscenze globalmente acquisite, sufficiente 
padronanza delle abilità e delle strumentalità di 
base, semplice capacità espositiva.  

74% - 60% 
Conoscenze essenziali, parziale padronanza delle 
abilità e delle strumentalità di base, semplice 
capacità espositiva.  

LIVELLO  
BASE 

< 59% 
Conoscenze lacunose, esposizione incerta.  
Le conoscenze, abilità o obiettivi 
verificati non risultano pienamente raggiunti.  

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Nell’immediato le valutazioni verranno registrate da ogni insegnante su una propria tabella e comunicate alla famiglia 
sulla prova stessa o sul diario. 

Attualmente non è possibile inserirle nel Registro Elettronico fino a quando non sarà completato l’aggiornamento di 
quest’ultimo: siamo in attesa del tecnico a ciò preposto.  

Ci troviamo in un momento di cambiamenti e di transizione, quindi alcuni disagi sono inevitabili…  

Scusandoci, assicuriamo il massimo impegno per tornare al più presto ad un regime di normalità. 

 


